ES4140

Massima compattezza. Prestazioni perfette
per i gruppi di lavoro
ES4140 è un prodotto dal design compatto
ed elegante in grado di unire la stampa
monocromatica veloce, affidabile e d’elevata
qualità con prestazioni d’alto livello.
ES4140 vi offre risultati in monocromia veloci e
perfetti con la massima facilità, una realizzazione
elegante e compatta, la stampa automatica in
fronte/retro e un set di utility software fornite
gratuitamente con il prodotto.
Con una velocità di 28 pagine per minuto, ES4140
eroga tutta la potenza necessaria ad affrontare
persino i lavori più impegnativi, garantendo
sempre, grazie alla risoluzione di 1.200 x 1.200
dpi reali, testi chiari e definiti e immagini con
gradazioni di grigio praticamente infinite.
La capacità carta di serie è di 580 fogli (da 80 g/
mq), espandibile a ben 1.110 fogli con il secondo
cassetto opzionale. Le cartucce toner ad alta
capacità consentono di lavorare più a lungo senza
interruzioni, mentre l’elevato carico di lavoro
mensile fa di ES4140 la stampante ideale per gli
uffici.

Tutto ciò di cui avete bisogno

Tante utility per rendere ogni cosa più semplice

• Nessun compromesso sulla qualità di stampa,
grazie alla risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi reali.
• Secondo cassetto carta opzionale da 530 fogli,
per una capacità complessiva di 1.110 fogli e una
maggiore flessibilità nella gestione dei supporti
di stampa.
• Stampa automatica fronte/retro di serie, la
soluzione per risparmiare carta e ridurre i costi.

ES4140 è fornita con una serie di utility che vi
aiutano a ottenere il massimo da questa affidabile
stampante desktop:

Prestazioni affidabili
• Meno di 5,5 secondi per la stampa della prima
pagina.
• Una straordinaria e affidabile velocità di stampa
di 28 pagine per minuto.
• RAM di serie da 64 MB espandibile fino a 320 MB
per gestire con facilità le richieste dei gruppi di
lavoro più esigenti.
Massima facilità d’impiego
• Il display LCD frontale fornisce a colpo d’occhio
chiare informazioni sullo stato della stampante.
• Sostituire la cartuccia toner o aggiungere nuova
carta nei cassetti richiede solo pochi istanti.

• Print Control – tiene traccia dell’uso della
stampante e ne controlla gli accessi. Per un
efficace controllo dei costi.
• PrintSuperVision – controllo e gestione di
tutte le stampanti di rete tramite browser,
indipendentemente dalla marca o dal modello.
• Template Manager 3.0 – modelli già pronti,
modificabili e di facile impiego, per creare una
vasta gamma di documenti speciali di grande
utilità per l’ufficio.

Stampante monocromatica ES4140
ES4140dn
Velocità e prestazioni

Velocità di stampa in A4

28 ppm

Tempo di uscita prima pagina

Inferiore a 5,5 secondi

Tempo di riscaldamento

Entro 25 secondi dal risparmio energetico

Velocità processore
Qualità di stampa

Risoluzione

Font

Font stampante

PowerPC405 a 297 MHz
1.200 x 1.200 dpi reali
87 font PCL scalabili e 136 font PostScript, 2 font bitmap, OCR-A/B

Font stampanti ad aghi
Codici a barre
Compatibilità

Linguaggi di stampa
Connettività
Reti e protocolli

Compatibilità OS¹
Suite di utility¹
Memoria
Gestione carta

RAM
Capacità carta

Epson FX e IBM PPR di varie dimensioni
12 tipi monodimensionali con 28 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET,
codice a barre personalizzato, codice a barre USPS Zip
PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3
Parallela bidirezionale IEEE 1284, USB 2.0 High Speed, Ethernet 10/100 Base TX
Scheda di rete Ethernet 10/100Base TX con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. Include un
client di posta SMTP per gli avvisi. Sono supportati tutti i principali protocolli di rete: TCP/IP, Netware, Ethertalk e NetBEUI. Protocolli TCP/IP:-ARP,
IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSDPrint, LLTD), SLP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x e 6 con supporto completo per NDS e NDPS:- QServer over IP e IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX,
IPX, SAP, RIP, Ethertalk:-ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux / Mac OS X PowerPC 10.2.8 o versioni
successive / Intel 10.4.4 o versioni successive
Template Manager 3.0², Print Control Server², Print Control Client, PrintSuperVision.net², OKI LPR², Network Extension,Admin Manager,
Storage Device Manager², Op-Panel Download Utility
Di serie: 64 MB; Massima: 320 MB
Cassetto carta 1: 530 fogli da 80 g/mq; Alimentatore multiplo: 50 fogli da 80 g/mq

Capacità secondo cassetto
carta opzionale

530 fogli da 80 g/mq

Massima capacità carta
Formati carta

Condizioni operative

Grammatura carta
Capacità raccolta carta
Temperatura/umidità
Magazzinaggio

Requisiti di alimentazione

1.110 fogli da 80 g/mq
Cassetti carta 1/2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Alimentatore multiplo: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14,
Executive, Statement; Fronte/retro: A4, Letter, fino a Legal 14
Cassetti carta 1/2: da 60 a 120 g/mq; Alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq; Fronte/retro: da 60 a 105 g/mq
150 fogli lato stampato rivolto verso il basso
Da 10 a 32 °C / UR da 20 a 80% non condensante
Da -10 a 43 °C / UR da 10 a 90% non condensante

Alimentazione
Consumo elettrico

Livello di rumore

230 V CA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2%
Tipico: 450 W, di picco: 800 W, in attesa: 70 W (media), risparmio energetico: 7 W
In funzione: 53 dB(A) o meno; in standby: 30 dB(A); risparmio energetico: Livello di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP)

297 x 369 x 395 mm
Circa 11 Kg

Peso3
Accessori

Memorie opzionali
Secondo cassetto carta

32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB
Opzionale

Controllare le versioni più aggiornate del driver e la compatibilità OS sul sito Web locale OKI Printing Solutions
Solo Windows
³ Compresi tutti i consumabili
Informazioni sui materiali di consumo: Per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questo modello è stato progettato in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI Printing Solutions
originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come “compatibili”, potrebbero non funzionare correttamente o comunque compromettere le prestazioni e la
qualità di stampa del prodotto.
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